
        AGRIBERTOCCHI  
     ORZINUOVI 

 
COACH:  MARCO CALVANI  

ULTIME 3  PARTITE  

26/2  CAPO D. - Orzinuovi   75-68 

 
28/2  VIOLA RC - Orzinuovi 53-81 

 
05/3  Orzinuovi -Bergamo 72-56 

LAVAGNA TATTICA 

• Squadra molto lunga e con 

la possibilità per coach 

Calvani (coach esperto e 

di grande qualità) di avere 

tante soluzioni e tanti 

quintetti da poter ruotare. 

 

• Usano molto le situazioni 

di blocchi stagger per i 

tiratori non solo per  tirare 

in uscita dal blocco, ma 

anche per creare vantaggi  

in situazioni di penetra e 

scarica dopo il ricciolo. 

 

• Post up di Ponziani: 

sfruttano le sue capacità in 

avvicinamento al ferro da 

situazione di blocco 

diagonale cieco per 

creargli spazio nel 

pitturato. 

 

 
LA VARIABILE  

EMANUELE TRAPANI 

 

Energia pura in uscita dalla 

panchina. Alza subito il 

ritmo,mani veloci per rubare 

palla e correre in 

contropiede. Attenzione al 

suo cambio velocità nell' 1c1 

OVERVIEW 

Prima in classifica del girone B con 19 vittorie e sole 3 sconfitte ( una striscia di 

9 vittorie consecutive per cominciare il campionato, seguita da un'ulteriore 

striscia di 8 vittorie interrotta dalla sconfitta a Capo D'Orlando) a dimostrazione 

della solidità dimostrata da un gruppo costruito per lottare fino in fondo per il 

ritorno immediato in serie A2. 

AGO DELLA BILANCIA 

LA SOLIDITA' DEL COLLETTIVO  

Una squadra in cui le realizzazioni individuali sono 
distribuite in maniera molto equa, partendo dai  
12.9 pts di Leonzio (top scorer del team), aI 10.4 
di Gasparin, i 9.7 di Ponziani, 9.5 di Alessandrini, e 
altri 5 giocatori tra i 6.6 e gli 8 pts di media 
1° difesa del girone con 64.5 pts subiti a partita  
1° nei recuperi difensivi (8.6) 

DA SEGUIRE  

ENNIO LEONZIO: 12.9 PTS  

41% 3 PTS  

90% T.L. 

4.2 RIMB. 
Tiratore da 3 punti in uscita dai blocchi o  
sugli scarichi (5.0 tentativi da 3 punti di 
media a partita). Attenzione se entra in ritmo 
diventa davvero difficile da arginare il suo 
catch and shoot.Conoscendo le sue 
caratteristiche la sua capacità di attaccare i 
close out e i cambi fa la differenza nel suo 
gioco. 

GIOVANNI GASPARIN: 10.2 PTS 

36% 3 PTS  

5.6 RIMB. 

Giocatore di grande esperienza e versatilità, 
in grado di costruirsi un tiro dal pick and roll 
(anche da 3 pts) ma anche usando le uscite 
dai blocchi per riccioli in area per finire al 
ferro.Attenzione anche al suo movimento 
senza palla. 


